
orteio Iscatta la polemica
«Sul sevizio nessun passo indietro»

segreteria del replica alla consigliera Bar l i® «Super«Superficiale»
SI SCALDA il dibattito politico
sullo sportello migranti istituito
dal Comune di Serravalle Pistoie-
se nel 2012. Alcuni giorni fa, la
consigliera di opposizione Elena
Bardelli, aveva manifestato per-
plessità circa l'utilità dell 'investi-
mento fatto dall'amministrazio-
ne. La cooperativa «Gli altri», in-
fatti, gestisce il servizio per una
spesa annuale a carico del Comu-
ne di circa 4mila euro. Per Bardel-
li, questi soldi potrebbero essere
risparmiati . «Le poche unità di
migranti presenti nel territorio»
secondo la consigliera potrebbero
essere aiutate e supportate diretta-
mente dagli uffici interni dell'en-
te. A replicare a questa posizione
è la segreteria provinciale del Pd.
«La Consigliera definisce la scelta
dell'Amministrazione come soldi
sprecati di tutti i cittadini, usciti
inutilmente dalle casse comunali
- scrivono in una nota Valeria
Nanni , Riccardo Trallori e Sima
Querci -. Ebbene, noi pensiamo
che - specialmente in un momen-
to come questo - in cui la questio-
ni dei migranti e, di conseguenza,
la loro integrazione nel nostro ter-
ritorio, si fa sempre più importan-
te, mettere in campo strumenti
volti a promuovere l'integrazione
e l'inclusione sociale dei cittadini
stranieri presenti in questa e in al-
tre realtà della nostra Provincia
sia essenziale . Pertanto, tale pole-
mica, e le relative argomentazio-
ni, ci paiono sterili e pretestuose.
Differentemente dalla consigliera
comunale Bardelli - continuano

-, condividiamo e sosteniamo
questa scelta dell'Amministrazio-
ne, perché, a parer nostro , l'inte-
resse della società civile, come la
consigliera lo definisce, non è so-
lamente la manutenzione degli
spazi verdi o delle strade, ma con-
siste anche nel creare le condizio-
ni e mettere a disposizione stru-
menti, come, appunto, quello del-
lo Sportello Migranti - per una
reale integrazione dei cittadini
stranieri nelle nostre comunità.
Ci pare inoltre legittima la decisio-
ne di affidare il servizio in ogget-
to a dei professionisti del settore,
che da anni operano nel territorio
della provincia di Pistoia nell'am-
bito dell'integrazione dei migran-
ti. Strumenti come quello dello
Sportello Migranti hanno come
obiettivo ultimo quello di pro-
muovere la convivenza intercultu-
rale e, quindi, anche il ridurre i
fattori di rischio nelle nostre co-
munità. Vorremo che la consiglie-
ra comunale Bardelli - concludo-
no gli espondenti della segretria
provinciale del Pd - si sforzasse
di stare al merito della questione,
evitando la solita litania sulla sicu-
rezza e sulla discriminazione de-
gli italiani».

Michela Monti



Riccardo Trallori , segretario provinciale del Pd , interviene
sull'intervento della consigliera d'opposizione Elena Bardelli
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